
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 1364 DEL 27-10-2017

 

OGGETTO:
DE ROSA PARIDE - LIQUIDAZIONE VERIFICHE PER DISSESTI
STRADALI ED INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI. MESE DI
AGOSTO 2017. CIG : ZCA1FB2259;

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:
-Si è provveduto all’affidamento, alla ditta “Ditta De Rosa Paride, con sede in Villaricca al C.so
Europa, n. 84, partita IVA n. 07091901210, che si è resa disponibile e reperibile, nonché, qualificata
per l’esecuzione dei lavori “de quo” in ragione del grado di specializzazione e della comprovata
esperienza per i lavori in oggetto, dei lavori per ripristino dissesti stradali e inconvenienti igienico-
sanitari alle seguenti strade del territorio comunale: -Via Napoli, Corso Italia, e Corso Europa, di cui
all’allegata Relazione Tecnica, con pericolo per la pubblica e privata incolumità, con Determina N.1187
del_14/09/2017 Settore IV LL.PP, Imp. N.514, Cap. 1216,09 del Bilancio 2017, per l'importo netto
ribassato di € 3.960,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 396,00 per una somma complessiva di €. 4.356,00;
CIG : ZCA1FB2259;
-La “Ditta De Rosa Paride, con sede in Villaricca al C.so Europa, n. 84, partita IVA n. 07091901210,
è stata scelta, anche  in quanto, inclusa nell’Albo Comunale degli Operatori Economici dell’Ente, tra le
varie imprese incluse nell’Albo Comunale per l’affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi
professionali, di comprovata esperienza in materia, ha offerto un prezzo complessivo economicamente
vantaggioso per l’Ente ed offre massima garanzia per la specializzazione concernente i lavori di che
trattasi;
-La “Ditta De Rosa Paride, con sede in Villaricca al C.so Europa, n. 84, partita IVA n. 07091901210,
a seguito della regolare esecuzione dei lavori, di cui alla Determina N.1187 del_14/09/2017 Settore IV
LL.PP, ha fatto pervenire Fattura Elettronica in data 22/09/2017, Numero documento 2A
(Indentificativo del Trasmittente : ITDRSPRD61S10G309W; -Progressivo d’invio 11575;), per
l'importo netto ribassato di € 3.960,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 396,00 per una somma complessiva di
€. 4.356,00;
Tanto Premesso :
· Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
· Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
· Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
· Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi;
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· Visto lo Statuto Comunale;
· Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
· Visto il regolamento comunale dei contratti;
· Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
· Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi eForniture” così
come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
· Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
· Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
· Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva approvato
lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
· Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la quale veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
· Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
· Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali,
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
· Visto l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017
il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.”
VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta, giusto DURC allegato, nonché
dichiarazione anticorruzione;
  
RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, co. 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Considerato di dover provvedere in merito alla liquidazione della detta Fattura Elettronica in data
22/09/2017, Numero documento 2A (Indentificativo del Trasmittente : ITDRSPRD61S10G309W;
-Progressivo d’invio 11575;), per l'importo netto ribassato di € 3.960,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €.
396,00 per una somma complessiva di €. 4.356,00; CIG : ZCA1FB2259;

D E T E R M I N A
-La PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente
riportata.
-Di Provvedere alla Liquidazione della Fattura Elettronica in data 22/09/2017, Numero
documento 2A (Indentificativo del Trasmittente : ITDRSPRD61S10G309W; -Progressivo d’invio
11575;), per l'importo netto ribassato di € 3.960,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 396,00 per una
somma complessiva di €. 4.356,00, della Ditta De Rosa Paride, con sede in Villaricca al C.so Europa,
n. 84, partita IVA n. 07091901210.), relativa all’esecuzione dei lavori per ripristino dissesti stradali e
fognari in Via Napoli, Corso Europa, Corso Italia, come meglio specificato in premessa, per l'importo
netto ribassato di € 3.960,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 396,00 per una somma complessiva di €.
4.356,00;
-Di interessare l’Ufficio di Ragioneria dell’emissione del mandato di pagamento, relativo alla detta
Fattura
(Imp. N.514, Cap. 1216,09 del Bilancio 2017), per il solo importo netto ribassato di € 3.960,00 a
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mezzo Bonifico bancario su IBAN: IT81T0200839902000103005444 e di versare l’ I.V.A. al 10%
pari ad €. 396,00 direttamente allo Stato Italiano (“Split Payment” - D.L.vo n.50 del 24/04/2017 e succ.
Legge n.96 del 21/06/2017;);
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è geom. F.sco Cacciapuoti.
DI DARE ATTO, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di
interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del presente Procedimento, nonché
Responsabile del Settore dr. Antonio Palumbo.
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 1984/2017 € 4.356,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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